
COMUNE DI BALSORANO  
(PROVINCIA DI L’AQUILA) 

 
SERVIZIO 2° - DEMOGRAFICO WELFARE 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N°56/Dem   DEL 12.03.2019 

 
OGGETTO - Votazione elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio 

Regionale d’Abruzzo del 10 Febbraio 2019 – Acquisto materiale per propaganda e 

allestimento seggi elettorali – Precisazioni.  

 

L’anno duemiladiciannove il giorno dodici  del mese di Marzo  nel proprio ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

     VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241; 

VISTI gli artt. 4, 13 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e in 

particolare: 

· Art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa l’assunzione 

degli impegni di spesa; 

· Art. 151, sulla esecutività di provvedimenti che comportano impegni di spesa; 

· Art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

· Art. 184, relativo al procedimento di liquidazione della spesa; 

VISTO lo Statuto del Comune; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTA la deliberazione di G. C. n° 41 adottata nella seduta del 23 giugno 2009 di approvazione del 

Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 13/04/2018 con la quale è stato approvato   il Documento 

Unico di Programmazione Semplificato (DUP);  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13.04.2018 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione  Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. 

118/2011); 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24.04.2018 con la quale, ai sensi dell’art. 169  

del D.Lgs 267/2000, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 ed il Piano della 

Performance;  

VISTO il  Decreto del Sindaco,  Prot. n. 2478 del 28.04.2018,  di conferimento di  Responsabile del 

Servizio 2 “Demografico Welfare” con decorrenza  dal 01.05.2018 e di attribuzioni di funzioni ai 

sensi dell’art. 109, comma 2, del decreto lgs 18 agosto 2000, n° 267; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del  7 dicembre 2018  di differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 

febbraio 2019.  (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018) 

 

 

 
 

 

 

 

 



PRESO ATTO che in data 10 febbraio 2019 sono state espletate le elezioni del Presidente della 

Giunta Regionale e del Consiglio Regionale d’Abruzzo; 

 

VISTA la determinazione n. 152/Dem del 18.12.2018, con la quale è  stata accertata ed impegnata 

la somma che la Direzione Generale della Regione Abruzzo ha destinato per il Comune di 

Balsorano; 

 

PRESO ATTO che: 

- con propria determinazione n.1/Dem  del 02.01.2019 è stata affidata alla ditta Termica Michele di 

Fantauzzi Franca, avente sede in Balsorano,  C.F. n. TFNC69R44A603 e   P. IVA n. 01604100667 

la fornitura di materiale vario per l’allestimento della propaganda e dei seggi elettorali per il 

regolare svolgimento delle consultazioni elettorali del 10 febbraio 2019, per l’importo complessivo 

di €. 300,00; 

- con propria determinazione . 28/Dem  del 02.02.2019, è stata rimodulata in diminuzione la spesa 

di €. 300,00 di cui alla indicata fornitura, ritenendo sufficiente la spesa complessiva di €. 200,00; 

- con propria  determinazione n. 42/Dem del 21.02.2019 è stata disposta la liquidazione della fattura 

rimessa dalla ditta Termica Michele di Fantauzzi Franca, n. 2-19 del 13.02.2019 della somma 

complessiva di €. 125,34; 

 

PRESO ATTO che per detta fornitura è stato generato un risparmio di spesa di  €. 74,66 e che si 

ritiene opportuno precisare che detto  importo deve ritenersi nella disponibilità dell’impegno di spesa 

2018/2/128/1 del 19.12.2018,  assunto  con la determinazione n. 152/dem del 18.12.2019, 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate: 

 

- Di prendere atto che per la fornitura di materiale vario per l’allestimento della propaganda e dei 

seggi elettorali per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali del 10 febbraio 2019, a 

seguito di liquidazione della fattura n.2-19 del 13.02.2019 di €. 125,34, è stato generato un 

risparmio di spesa  di €. 74,66; 

- Di precisare che detta somma di €. 76,66  deve ritenersi nella disponibilità dell’impegno di 

spesa 2018/2/128/1 del 19.12.2018,  assunto  con la determinazione n. 152/dem del 

18.12.2019; 

- DI  trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa. 

                                                                                                   Il RESPONSABILE DEL SERVIZI  

                                                                                                                 f.to Carla DI CESARE 

                                                                                     ................................................................... 

 

 

VISTO:  14.03.2019 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 f.to Rag. Massimo Marchionni 

 

 



 

 

 

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al ............................................. 

 

Data, .............................................. 

 

Il Responsabile del servizio 

........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 
 


